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MURANO è l’autentico
crossover Nissan. Risultato
di una fi losofi a non
convenzionale, coniuga
al meglio raffi  natezza
dello stile e originalità del
design. Ricercato, lussuoso
e stimolante, MURANO è
la vettura ideale per chi
desidera il meglio dalla vita.

the w
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e unico
Raffinato
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del desiderio
Oggetto
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in ogni occasione
Elegante
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l’imprevisto

MURANO SI ADATTA AD OGNI SITUAZIONE DI GUIDA. IL SERVOSTERZO AD INDURIMENTO PROGRESSIVO 

FACILITA I MOVIMENTI ANCHE NEGLI SPAZI PIÙ RISTRETTI E LE NUOVE SOSPENSIONI RIDUCONO IL 

BECCHEGGIO, ASSICURANDO UN’ANDATURA FLUIDA ANCHE SULLE SUPERFICI PIÙ SCONNESSE.

Capace di gestire
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come soddisfarti
È DAVVERO UN PIACERE SALIRE A BORDO DI MURANO! GLI INTERNI, ESTREMAMENTE LUSSUOSI, NE FANNO UN 

VEICOLO DA BUSINESS CLASS. MENTRE UNA CALDA E SOFFUSA ILLUMINAZIONE GLI REGALA UN’ATMOSFERA 

CHE SAREBBE PERFETTA ANCHE COME COMPLEMENTO D’ARREDO PER UN SALOTTO DI CLASSE.

MURANO sa sempre 
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SALI A BORDO DEL NUOVO MURANO E RILASSATI. IL SUO SPAZIOSO ABITACOLO, COMPLETAMENTE RIDISEGNATO E PERSONALIZZATO 

CON SEDILI IN PELLE, INSERTI IN ALLUMINIO E TETTO PANORAMICO, È UNA LUSSUOSA OASI DI PIACERE.

Pronto
a partire?
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IL NUOVO MURANO È DOTATO DI TECNOLOGIE CHE RENDONO PIÙ PIACEVOLE LA GUIDA QUOTIDIANA. AD ESEMPIO PUOI 

AVVIARE IL MOTORE SENZA USARE LE CHIAVI, MA SEMPLICEMENTE PREMENDO UN TASTO. LA STRUMENTAZIONE È INOLTRE 

DOTATA DI COMANDI PRATICI, INTUITIVI E FACILI DA USARE.

Intelligentemente
equipaggiato
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ACCOGLIENZA PERSONALIZZATA 
MURANO ti vizia e ti fa sentire speciale. Finiture in 
pelle a doppia cucitura, inserti in alluminio e materiali 
di ottima qualità caratterizzano il design dell’abitacolo. 
All’accensione il quadro con schermo in 3D si 
illumina e, in fase di avviamento, una calda luce 
arancione si diff onde intorno alla strumentazione. 
Anche i comandi si adattano perfettamente allo stile 
degli interni. Inoltre tutti i comfort di MURANO sono 
facilmente raggiungibili, dai portalattine ai pratici vani 
portaoggetti, tra cui un portaocchiali in prossimità 
dello specchietto retrovisore.
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OTTIMA VISIBILITÀ I proiettori anteriori a freccia 
incorniciano la griglia cromata e producono
un’illuminazione forte ed intensa ed un ampio fascio
di luce. Sono dotati di catarifrangenti singoli e
lampade bi-xeno ad alta luminosità. 

LUCI POSTERIORI La loro forma triangolare,
che dalla parte posteriore della vettura si estende
alle fi ancate del veicolo, è elegante e funzionale. 
I LED ad alta luminosità le rendono infatti facilmente 
visibili, anche da distanze elevate.

IL LINGUAGGIO DEL DESIGN L’aspetto 
armonioso e dinamico di MURANO nasce da un 
sapiente gioco di linee curve. I passaruota, generosi
e prominenti, conferiscono alla vettura un assetto
stabile e vigoroso.

MURANO NON È SOLO FORMA MA ANCHE SOSTANZA, GRAZIE ALLA CURA 

DEDICATA AL DESIGN DEGLI ESTERNI. IL PROFILO CHE, PARTENDO DAI FARI 

ANTERIORI ATTRAVERSA IL TETTO PANORAMICO FINO A RAGGIUNGERE LE LUCI 

POSTERIORI, DISEGNA UNA LINEA FORTE E DECISA CHE REGALA ARMONIA ED 

ELEGANZA ALLA VETTURA.

di bellezza
Icona
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PUOI FIDARTI DI MURANO, PERCHÉ UNISCE UNA PERFETTA VISIBILITÀ, GARANTITA DALLA POSIZIONE 

DI GUIDA RIALZATA TIPICA DI UN 4x4, ALL’AGILITÀ E ALLA STABILITÀ DI UNA BERLINA.

Amore 
a prima vista

LE PRESTAZIONI DI MURANO 

Diesel
Motore da 2.5 litri 4 tempi in linea

REAZIONE LINEARI E SICURE  MURANO è una vettura facile da guidare e comoda 
da gestire in qualsiasi situazione. La nuova motorizzazione Diesel da 190 CV garantisce 
accelerazioni fl uide e massima silenziosità. Il cambio automatico a sei rapporti off re reazioni 
immediate, per una guida coinvolgente ma rilassata. 

INTELLIGENZA 4x4  Il sistema ALL MODE 4x4-i® ti aiuta nelle situazioni più 
diffi  coltose. È in grado di rilevare l’aderenza di ogni singola ruota e, se necessario, di 
distribuire con precisione la coppia, permettendoti di mantenere sempre la traiettoria 
desiderata.

Benzina
Motore V6 da 3.5 litri

• Potenza massima: 256 CV

• Coppia massima: 334 Nm a 4.400 giri/min

• Sistema di fasatura a variazione continua C-VTC

•  Sistema Nissan di controllo induzione variabile 

NICS

• ESP

• Sistema ALL MODE 4x4-i®

• Potenza massima: 190 CV

• Coppia massima: 450 Nm a 2.000 giri/min

•  Risparmio carburante combinato: 8 litri ogni 

100 km

• Emissioni CO
2
: 210 g/km

• DPF 

• ALL MODE 4x4-i®
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A COSA SERVONO UNA CARROZZERIA PIÙ RESISTENTE E SISTEMI DI ASSORBIMENTO DEL SUONO MIGLIORI? A 

PROTEGGERE ED ISOLARE TE E I TUOI PASSEGGERI DA VIBRAZIONI, RUMORI E FASTIDIOSI FRUSCII, OFFRENDOTI 

VIAGGI SERENI E RILASSANTI.

e piacere di guida
Relax 

TRANQUILLITÀ ASSOLUTA Anche il sottoscocca di MURANO è stato ideato in chiave 
aerodinamica. L’ottimizzazione nella gestione dei fl ussi d’aria permette di contenere i consumi, 
potenziare la stabilità della vettura ed ottimizzare il comfort acustico. 

AGILE E SICURO La nuova piattaforma Diesel di MURANO dispone di servosterzo progressivo, 
molto morbido alle basse velocità e più stabile a quelle elevate. In questo modo sarà più facile fare 
manovra in città, mentre i viaggi in autostrada saranno più tranquilli e sicuri.

FLUIDITÀ DI GUIDA Grazie a più di mille diff erenti schemi memorizzati, il cambio CVT (disponibile 
soltanto per le motorizzazioni benzina) di MURANO ti permette di selezionare il rapporto più adatto 
al fondo che stai percorrendo. In questo modo i cambi marcia e le accelerazioni risultano particolarmente 
dolci, riducendo i consumi del veicolo. 
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di cui hai bisogno

IL SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE ALL MODE 4x4-i® È ANCHE UN PREZIOSO 

DISPOSITIVO DI SICUREZZA. LA SUA PRINCIPALE CARATTERISTICA È LA 

CAPACITÀ DI DISTRIBUIRE CON ESATTEZZA LA COPPIA SU OGNI SINGOLA 

RUOTA. L’ESP ASSICURA INOLTRE LA REATTIVITÀ E IL DINAMISMO CHE 

FANNO DELL’ALL MODE 4x4-i® UNO STRUMENTO TECNOLOGICO CAPACE 

DI OFFRIRE UNA TENUTA DI STRADA OTTIMALE.

Tutto ciò
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CONTROLLO TOTALE  MURANO è dotato dell’innovativo sistema di trazione integrale ALL MODE 4x4-i® che 
distribuisce la coppia tra ruote anteriori e posteriori a seconda delle necessità. L’ESP garantisce una corrispondenza totale 
tra comandi e reazioni: è perfettamente integrato alla trazione integrale, all’ABS e ai sensori collegati a tutti gli organi vitali di 
MURANO.

SICUREZZA ASSOLUTA Il sistema Nissan Brake Assist interviene automaticamente in caso di frenata di emergenza, 
assicurando al veicolo ottime prestazioni. Il ripartitore elettronico EBD monitora la distribuzione della forza frenante tra 
assale anteriore e posteriore in relazione alle condizioni di carico. L’ABS infi ne previene il bloccaggio delle ruote, 
garantendo una perfetta gestione di guida.

PROTEZIONE GARANTITA L’acciaio ad elevata resistenza off re a MURANO un guscio esterno incredibilmente 
resistente. All’interno il sistema di airbag permette di ridurre signifi cativamente la forza di eventuali impatti. Anche le cinture 
di sicurezza sono state ideate per assicurarti il massimo del comfort e della protezione.
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OTTIMA CLIMATIZZAZIONE Una 
bocchetta supplementare consente di raggiungere 
e mantenere la temperatura desiderata più 
velocemente, evitando fastidiose correnti. In questo 
modo potrai godere di una maggiore ventilazione e 
di una distribuzione uniforme e silenziosa dell’aria 
all’interno dell’abitacolo.

CON UN GESTO Puoi avviare e spegnere 
il motore di MURANO semplicemente con la 
pressione del tasto Start/Stop collocato vicino 
al volante. La posizione del sedile conducente, 
del volante e dello specchietto lato conducente 
possono essere memorizzate ed abbinate al 
sistema Intelligent Key.

PIÙ TECNOLOGIA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

• Il riconoscimento vocale ti permette di 
controllare con la voce navigatore e sistema 
audio
• Il climatizzatore bizona ti consente di 
impostare temperature differenti per 
conducente e passeggeri

• Il computer di bordo multifunzione monitora 
anche il livello carburante e dispone di 
allarme ghiaccio
• I comandi al volante gestiscono Cruise 
Control, sistema audio, navigatore e telefono 
Bluetooth® 
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GLI INTERNI DI MURANO TI OFFRONO UNO STRAORDINARIO COMFORT. I SEDILI 

SONO SOFFICI COME POLTRONE E SI POSSONO RECLINARE SINGOLARMENTE. Il 

TETTO PANORAMICO REGALA LUCE E RESPIRO ALL’ABITACOLO E IL CLIMATIZZATORE TI 

PERMETTE DI MANTENERE COSTANTE LA TEMPERATURA IMPOSTATA.

per un comfort superiore
Eleganza esclusiva
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a portata di mano
IL NAVIGATORE E IL SISTEMA AUDIO DI MURANO SONO TECNOLOGICAMENTE 

MOLTO AVANZATI E SOFISTICATI, MA ANCHE FACILI DA USARE. I COMANDI DELLA 

CONSOLE CENTRALE SONO SEMPLICI E INTUITIVI. TI BASTERÀ UN ATTIMO PER 

CAPIRE COME FUNZIONANO.

Il mondo 
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NAVIGATORE E NISSAN CONNECT Il navigatore satellitare 
contiene dati relativi a più di 40 paesi e supporta 7 lingue. Puoi 
utilizzarlo servendoti del tasto multifunzione o dei comandi al volante. 
Potrai così visualizzare contemporaneamente mappe e itinerari e 
raggiungere senza problemi la tua destinazione. Il dispositivo Nissan 
Connect Premium dispone inoltre di touch screen da 7’’ ad alta 
risoluzione, lettore DVD, computer di bordo e lettore fi le musicali.

RETROCAMERA In modalità Reverse il display a colori da 7" 
funziona da retrocamera e fornisce assistenza durante le manovre di 
parcheggio. Una videocamera laterale aggiuntiva consente invece di 
visualizzare la distanza da eventuali ostacoli sul lato passeggero.

SISTEMA AUDIO Il sistema audio integra il lettore CD/
MP3. È provvisto anche di vivavoce Bluetooth® che ti permette 
di memorizzare con un unico download l’intera rubrica del tuo 
cellulare.

IMPIANTO STEREO Di serie sul top di gamma, 
l’impianto stereo è fi rmato BOSE. Molto potente, grazie ai suoi 
11 altoparlanti, è stato ideato e personalizzato per adattarsi 
all’acustica del veicolo.
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IN POCHI SECONDI E CON IL MINIMO SFORZO MURANO 

SI TRASFORMA DA OASI DI PIACERE IN UNA VETTURA 

PRATICA E SPAZIOSA.

per i tuoi bagagli
Spazio a volontà
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STOP ALLE DIFFICOLTÀ! MURANO è un veicolo 
estremamente pratico da caricare. Sulla versione 
superiore, il portellone è infatti apribile elettricamente 
mediante un interruttore. E per incrementare 
ulteriormente l’area di carico, i sedili posteriori sono 
sdoppiabili 60/40 e abbattibili semplicemente con le 
leve montate sui lati del vano bagagli.

CON UNA SEMPLICE PRESSIONE su questo 
tasto è possibile risollevare i sedili posteriori.

AREE DI CARICO MODULABILI L’area di carico 
integra un intelligente divisorio a reti molto utile per 
organizzare gli spazi. Il rivestimento bagagliaio è 
lavabile, facendo di questo vano lo spazio ideale anche 
per custodire oggetti sporchi o indumenti bagnati.
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CAB • •

K51 • •

RAA • •

QX1 • •

K23 • •

KH3 • •

AX5 • •

ACENTA

Di serie
ABS + BAS + EBD• 
Sei airbag (conducente - • 
passeggero disattivabile 
- laterali - a tendina)
ESP (disattivabile)  • 
Poggiatesta anteriori attivi • 
e poggiatesta posteriori  
Cinture di sicurezza anteriori • 
con pretensionatore e allarme in 
caso di mancato inserimento  
Attachi Isofi x per sedili posteriori  • 
Immobilizer  • 
Chiusura centralizzata  • 
Intelligent Key  • 
Servosterzo elettrico  • 
Volante regolabile manualmente • 
in altezza e profondità  
Climatizzatore automatico • 
bizona con fi ltro antipolvere  
Alzacristalli elettrici (ant&post)  • 
Specchietto retrovisore • 
interno antiabbagliamento  
Bracciolo centrale • 
anteriore e posteriore  
Sedili anteriori regolabili • 
elettricamente e riscaldabili  
Supporto lombare lato conducente • 
regolabile manualmente  
Schienale 2a fi la 60/40, ribaltabile  • 
Specchietti esterni in tinta, • 
regolabili elettricamente 
e riscaldabili  
Specchietti esterni in tinta, • 
ripiegabili elettricamente  
Sportellino rifornimento • 
carburante ad apertura elettrica  
Inserti in alluminio  • 
Pedaliera in alluminio  • 
Sedili e interni in pelle  • 
Volante e pomello cambio in pelle  • 
Sistema cargo divider  • 
Vetri posteriori oscurati   • 
Fari bixeno autolivellanti • 
con sistema lavafari  
Fari fendinebbia  • 
Cerchi in lega da 18"  • 
Barre longitudinali al • 
tetto di colore nero  
Spoiler posteriore  • 
Doppio scarico cromato  • 
Sensore di pioggia  • 
Sensore crepuscolare  • 
Vernice antigraffi  o  • 
Telecamera posteriore e laterale • 
per assistenza parcheggio  
Computer di bordo  • 
Indicatore temperatura esterna  • 
Cruise Control  • 

VERSIONI INTERNI CO

PELLE BEIGE

GR

DA

NE

La 
con
lava

PELLE NERO

Gli interni in pelle Nero e Beige sono disponibili per tutti i colori carrozzeria.

D

Navigatore Satelitare Nissan • 
Connect Premium (08IT) con 
schermo da 7", riconoscimento 
vocale, telefono integrato, 
radio 1CD 2 Din, iPod, 
MP3, VTR in, Bluetooth®   
Impianto audio a sei altoparlanti   • 
ALL MODE 4x4-i• ®  
Cambio automatico  • 

Opzionali
• Tetto panoramico apribile
• Cerchi in lega da 20"  
• Impianto BOSE® con nove 

altoparlanti + due woofer (nel 
pozzetto della ruota di scorta) 
e amplifi catore a 10 canali

TEKNA

Di serie, in aggiunta alla 
versione ACENTA
Intelligent Key con memoria• 
Volante regolabile in altezza • 
e profondità con memoria
Specchietti ripiegabili • 
elettricamente con memoria
Sedili anteriori regolabili • 
elettricamente e riscaldabili con 
memoria (solo conducente)
Sedili posteriori riscaldabili• 
Portellone posteriore ad • 
apertura e chiusura elettrica
Vetri posteriori oscurati • 
Cerchi in lega da 20"• 
Barre longitudinali al tetto • 
di colore argento
Impianto BOSE• ® con nove 
altoparlanti + 2 woofer (nel 
pozzetto della ruota di scorta) 
e amplifi catore a 10 canali
Tetto panoramico apribile (non • 
presente con sistema DVD al tetto)
Supporto lombare lato conducente • 
regolabile elettricamente

Opzionali
• Sistema DVD posteriore al tetto 

(senza tetto panoramico)

ALLESTIMENTI

 COLORI CARROZZERIA

Grayish Brown - Metallizzato

Gray - Metallizzato

Dark Blue - Perlato

Bianco - Perlato

Silver - Metallizzato

Nero  - Solido

Rosso - Perlato

Pelle Nero Pelle Beige

llava

D
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COLORI CARROZZERIA

GRAYISH BROWN_ METALLIZZATO GRAY_ METALLIZZATO

DARK BLUE_ PERLATO BIANCO_ PERLATO SILVER_ METALLIZZATO

NERO_ SOLIDO ROSSO_ PERLATO

La vernice antigraffi   Scratch Shield di Nissan è davvero un’idea brillante! Nel primo strato incorpora una particolare resina elastica che 
consente al veicolo di conservare il suo aspetto originale più a lungo. Questa speciale verniciatura autoripara i piccoli graffi   provocati da 
lavaggi troppo energici o di altro genere. Così, il tuo MURANO, tornerà a brillare come per magia.
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1. ILLUMINAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  All’apertura delle portiere, una luce soff usa illumina il vano pedali, 
creando un ambiente particolarmente piacevole ed invitante.

2. BATTITACCO È un utile accessorio, dotato di illuminazione, per una perfetta accoglienza a bordo.

3. PIASTRA STILIZZATA ANTERIORE Conferisce al tuo MURANO un aspetto più energico e sportivo e assicura
maggiore protezione.

4. SCHERMI MULTIMEDIA I poggiatesta dispongono di nuovi schermi multimedia, perfettamente integrati nella struttura, 
che regalano ai tuoi passeggeri un viaggio piacevole e rilassante. I DVD utilizzati possono essere controllati tramite la console 
centrale o toccando direttamente lo schermo. È possibile guardare un DVD su uno schermo e, contemporaneamente, utilizzare 
una chiavetta USB sull’altro.

MURANO in Nero, accessoriato con piastra stilizzata anteriore, barre laterali con illuminazione, cerchi in lega da 20" e calotta cromata specchietti.

puoi solo arricchirlo!
REGALA AL TUO MURANO TUTTO CIÒ CHE DESIDERI! GRAZIE ALLA NOSTRA AMPIA GAMMA DI ACCESSORI, PUOI OFFRIRGLI UN 

TOCCO DI COMFORT O DI ELEGANZA IN PIÙ. O PUOI SEMPLICEMENTE SODDISFARE IL TUO SENSO ESTETICO. NOI TI DIAMO SOLO 

QUALCHE SUGGERIMENTO.

Per consultare la brochure Accessori di MURANO, 
rivolgiti alla tua concessionaria Nissan di fi ducia.

Difficile migliorarlo...
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L’impegno 
di Nissan

LOVE MY NISSAN
Salta su, metti in moto e parti in completa tranquillità, con la certezza di andare ovunque desideri, facendo tutto 
ciò che sogni. È esattamente ciò che possiamo off rirti. Serenità, soddisfazione e divertimento sono i principi su 
cui si fonda la fi losofi a Nissan.

SU MISURA PER TE
Non c’è nulla di più personale della propria vettura: è per questo motivo che dedichiamo grande impegno nella 
progettazione dei nostri veicoli. Il comportamento del conducente e dei passeggeri è sempre al centro delle 
nostre ricerche. L’analisi degli scenari presenti e futuri ci aiuta a comprendere le tue attuali e future esigenze. 
Questo ci ha portato al potenziamento di tutte le strutture, dalla ricerca al design, alla produzione per fi nire con le 
sedi operative presenti in Europa e questo per comprendere il punto di vista di ognuno. Ma le informazioni più 
preziose vengono dal rapporto diretto con te, che guiderai i nostri veicoli. Infatti ogni soluzione, anche la migliore, 
avrà senso solo se serve a soddisfare le tue esigenze. Sempre. Per questo testiamo con estrema severità i 
materiali utilizzati ed i prodotti realizzati, per assicurarti resistenza, qualità e affi  dabilità. Ed è il motivo per cui le 
nostre vetture sportive vincono gare e competizioni, così come i nostri 4x4 sono utilizzati dalle maggiori 
organizzazioni umanitarie e spedizioni esplorative per le situazioni ambientali più estreme.

3 ANNI DI GARANZIA
12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE

INTERVALLI DI MANUTENZIONE
OGNI 20.000 KM PER LE MOTORIZZAZIONI DIESEL E

30.000 KM PER LE MOTORIZZAZIONI BENZINA
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TRE PAROLE CHIAVE: 
RIUTILIZZO, RICICLO, 
RECUPERO

>> ISO 14001
Già dal 1998 i nostri stabilimenti nel Regno Unito e in 
Spagna hanno introdotto la certifi cazione ISO 14001, 
standard internazionale per la gestione ambientale della 
produzione di veicoli. Attraverso il controllo dei livelli 
delle emissioni inquinanti in aria, acqua e terreno, 
promuovendo lo smaltimento dei rifi uti ed utilizzando 
con effi  cienza l’energia, siamo riusciti a contenere 
effi  cientemente l’impatto ambientale delle nostre 
produzioni.

>> RICICLABILITÀ
Nissan ha recuperato 97.195,7 delle 134.935,7 
tonnellate totali (circa 661.213 veicoli) di parti non 
metalliche provenienti dalla rottamazione dei propri 
veicoli. Una percentuale di recupero pari al 72%, di cui 
siamo molto soddisfatti.

>> ENERGIA RINNOVABILE: UNA 
FATTORIA EOLICA IN GRAN BRETAGNA
Nel settembre 2005 lo stabilimento Nissan del Regno 
Unito ha realizzato una fattoria eolica. La produzione di 
energia eolica rinnovabile ci permette di ridurre le 
emissioni di biossido di carbonio per un valore superiore 
alle 3000 tonnellate annue. L’energia elettrica prodotta 
dai sei generatori eolici da 660 kW di potenza è 
suffi  ciente a coprire i fabbisogni di 1800 abitazioni.

ATTENZIONE AL MONDO
IN CUI TI MUOVI
Il nostro impegno è fare in modo che tu possa guidare e 
muoverti in assoluta libertà con un minimo impatto 
sull’ambiente che ti circonda. Consapevoli del futuro del 
nostro pianeta, abbiamo rivolto il nostro impegno in 
favore dell’innovazione ecosostenibile. Per questo è nato 
Nissan Green Program, un piano i cui tre obiettivi 
principali sono: ridurre le emissioni di CO

2
; ridurre i livelli 

di altre sostanze inquinanti per proteggere atmosfera, 
acqua e terreno; ridurre, riutilizzare e riciclare le risorse 
impiegate.

“Il nostro principale sforzo è 
concentrato su un unico 
obiettivo: emissioni zero 
entro il 2012”

I VEICOLI ELETTRICI 
SARANNO IL FUTURO 
DELLA MOBILITÀ IN CITTÀ: 
NIENTE È PIÙ ECOLOGICO!
Noi di Nissan siamo leader in fatto di tecnologie legate 
alla propulsione pulita. La prova di quanto diciamo sono 
vetture come Leaf e concept car come Pivo e Mixim.
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SHIFT_  

SHIFT_. Un’unica parola che racchiude la passione e l’impegno che oggi guida il nostro 
futuro. Una parola che cambia il nostro modo di guardare le cose e il modo in cui le 
facciamo. Per questo motivo tutto ciò che tocchiamo non è più come prima: diventa 
migliore. E tutto ciò che miglioriamo cerchiamo poi di renderlo unico. Perché è quando si 
cambia il modo di guardare la realtà, che le cose incredibili possono accadere. Questo è lo 
spirito NISSAN, questo è SHIFT_.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (settembre 2010), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le 
descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni 
descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far riferimento alla 
“scheda tecnica” di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei 
material i  di r ivestimento uti l izzati  per gl i  interni .  Tutt i  i  dir i t t i  sono riservati .  È vietata la r iproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza i l  previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MURANO GEA DIESEL 09/2010 – Stampata in UE. Creazione NEW ROBINSON CREAPRESS – Francia, tel. +33 1 40 62 37 37.
Edizione E-GRAPHICS\FRANCE – Francia, tel. +33 1 49 09 25 35.

Visita il nostro sito web: 

www.nissan.it
Timbro della concessionaria:

the way you move

Nissan Italia S.r.l.

Via Tiberina Km 15.740

00060 Capena (Roma)

Pronto Nissan

N. verde 800.105.800

Fax verde 800.122.510

italy@nissan-services.eu
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